
1

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021
5IL TIRRENO Viareggio 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Le vaccinazioni aumentano
mentre contagi e ricoveri no

VIAREGGIO. Avanzano le vacci-
nazioni anti-Covid, mentre
contagi e ricoveri no. In Versi-
lia la battaglia al virus prose-
gue spedita, al momento sen-
za scossoni particolari. La ter-
za ondata arrunciata, per
ora, non si mostra. E quindi il
personale dell'Asl si sta dan-
do da fare per guadagnare
più tempo possibile sui vacci-
ni, in modo da contenere un
eventuale aumento dei casi.

L'obiettivo, in particolare,

è proteggere gli anziani ospi-
ti delle case di riposo. Al mo-
mento sono 213 quelli che
hanno ricevuto la prima dose
di vaccino Pfizer: sono rima-
sti fuori quelli che, per motivi
di salute, non erano nelle
condizioni adeguate per rice-
vere l'iniezione. Perché redu-
ci da un contagio recente o
da un altro vaccino, l'antin-
fluenzale. Ma ci sono anche
quelli che, non essendo in
grado di prestare il consenso
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perché non completamente
capaci di intendere e di vole-
re, non hanno un tutore lega-
le o un amministratore di so-
stegno in grado di firmare il
consenso al posto loro. Risol-
te queste problematiche, en-
tro gennaio - con la seconda
dose - si dovrebbe avere la
protezione anti-Covid effica-
ce. In totale, i versiliesi che
hanno ricevuto la prima dose
Pfizer sono 1.575 (dato ag-
giornato alle 19,30 di ieri) : la

strada è ancora lunga. La
nuova consegna di fiale Pfi-
zer in Toscana rafforza l'otti-
mismo dell'Asl di poter co-
minciare già a febbraio le vac-
cinazioni delle persone a ri-
schio perché malate croni-
che, come cardiopatici, dia-
betici e oncologici. Una volta
protetta questa fascia di po-
polazione, oltre ai più anzia-
ni, i danni del virus sono de-
stinati a calare clamorosa-
mente.
Nel frattempo i nuovi con-

tagi restano bassi, otto, di cui
quattro a Massarosa, due a
Camaiore, uno a Pietrasanta
e uno a Seravezza. I ricovera-
ti in ospedale a ieri erano 71,
di cui quattro in Terapia in-
tensiva.—
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